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Il fisco celestiale 

Ironia: far pagare le tasse ai morti è soluzione indolore per 
ripianare il bilancio statale 

- di Saverio Vertone 

C' è un misterioso equilibrio nel mondo tra la vita e la morte, una 
compensazione matematica che lo conserva e lo consolida a spese di 
ognuno di noi. Per rendersene conto basta leggere sui giornali le 
pagine del cosiddetto Stato Civile, che contano le partenze e gli 
arrivi e sono dunque una specie di appello giornaliero dei vivi e 
dei morti. E molto crudele (ma è l’arcano della nostra condizione 
di uomini, animali ed erbe) che la somma si apra la strada nei 
millenni calpestando i suoi addendi, e che lo stesso incremento del 
totale avvenga attraverso una permanente sostituzione delle unità 
che lo compongono. C' è forse al fondo di questa strana matematica 
un segreto economico che solo Dio conosce e amministra. Noi che lo 
subiamo non ne conosciamo il significato, e dunque non siamo disposti 
a considerare intercambiabile un vivo e un morto. Finchè siamo vivi 
ci culliamo nella convinzione di avere un volto, un nome, un lavoro, 
dati anagrafici e cartelle delle tasse unici e insostituibili. E 
quando moriamo sappiamo di perdere tutto, e naturalmente anche i 
crediti e i debiti, non esclusi gli obblighi fiscali. E stato così 
in tutto il mondo dal settimo giorno della Creazione fino a ieri. 
Non sarà più così da domani, almeno in Italia, dove il ministero 
della Sanità ha deciso che anche chi è morto in quest' anno continui 
a pagare il medico di famiglia, esentando in compenso i nati 
dell’ultimo semestre. Forse il ministero della Sanità ha carpito 
all’Amministrazione Celeste il segreto dello scambio tra i vivi e i 
morti, che riposa nella mente di Dio. Se è così il ripianamento del 
nostro immenso debito pubblico sarà facilissimo e indolore. Si 
pensava che le generazioni future dovessero scontare le nostre 
malefatte. Ma se i morti possono pagare il medico, a maggior ragione 
potranno pagare le tasse. Loro sono molto più numerosi di noi, e 
inoltre non soffrono più. Basterà far pervenire il 740 a Porsenna, 
Cesare, Dante, Machiavelli, Giordano Bruno, Giolitti e Mussolini, e 
saremo salvi. 
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